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Capitolo 1 INTRODUZIONE

Figura 4

Figura 5

Figura 4
Punti

Parte corpo

taglia 42

N-O

Metà distanza punte del seno

cm 8,5

P

Circonferenza metà seno

cm 42

Q

Circonferenza metà sotto seno

cm 38

R

Circonferenza metà vita

cm 30

S

Circonferenza metà bacino

cm 44

T-U

Lunghezza fianco gonna
(variabile, come si desidera)

cm 70

vs misure

Figura 5

Le misure della circonferenza sotto
il seno e la circonferenza del braccio vanno prese tenendo il centimetro leggermente lento.

Le trasformazioni del modello base della camicetta
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Capitolo 3 LE CAMICETTE

DAVANTI DELLA
CAMICETTA FINITA

Le rifiniture esterne sono evidenziate
in chiaro, ma è preferibile farle con il
filo di seta del colore del tessuto.
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Capitolo 3 LE CAMICETTE

DAVANTI DELLA
CAMICETTA,
IN PROVA
(SENZA DIFETTI)

Per eventuali difetti vedere
l’apposito capitolo.
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Capitolo 3 LE CAMICETTE

1a FASE DELLA PROVA
CON CUCITURE ALL’INGLESE

APPIOMBO

Appoggiare il davanti sul dietro,
rispettando l’appiombo vita ed
imbastire, iniziando dal fianco
sinistro, dal basso verso l’alto,
passando sopra i punti lenti;
imbastire poi il fianco destro,
partendo dall’alto, poi la spalla
sinistra, mettendo uno spillo allo
scollo e partendo dal giro, lasciando
sul dietro un po’ di morbidezza
(circa 3 mm), poi la spalla destra,
partendo dallo scollo, lasciando la
stessa morbidezza.

2a FASE DELLA PROVA
CON CUCITURE ALL’INGLESE

Piegare le cuciture dei fianchi e delle spalle verso il dietro e
fermarle con un’ ulteriore imbastitura; stirarle leggermente.
Piegare anche l’allacciatura e il fondo verso l’interno.
Prima di imbastire il collo e le maniche effettuare una prima
prova di controllo.

segno allacciatura
centro davanti (cm 4)
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Capitolo 2 LE GONNE

RIFINITURE INTERNE DELLA GONNA
SOTTO PUNTO
INTORNO AL CINTURINO

PASSANTE

A

B

D

C

E

F

A Imbastire la fodera intorno alla cerniera e
fissarla con un puntino, lo stesso per lo
spacco.

E L’orlo viene capovolto affinché si possa
imbastire sulla gonna e rifinire con il sotto
punto.

Fare dei punti nascosti sulla ripiegatura della
fodera nel centro dietro e nei fianchi.

F L’orlo e lo spacco sono finiti e rifiniti con il
puntino con il filo di seta

Per il fondo della gonna e lo spacco

(Vedere il capitolo: METODI DI LAVORAZIONE)

B prendere la striscia di fodera, preparata nel
momento del taglio (in questo caso cm 105 x 4)
e imbastirla sull’orlo e la parte destra dello
spacco, come da esempio.
C Cucire a macchina la striscia preparata come
sopra, a mezzo centimetro.
D Ripiegare la fodera, imbastirla e stirarla
sull’orlo e la parte destra dello spacco. Nella
parte sinistra il tessuto viene ripiegato per ca.
cm. 0,5, prima della fodera.

scarto fodera
nel punto
della cerniera

scarto fodera
all’interno della parte
alta dello spacco

